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REGOLAMENTO 
4° Trail Sentieri Partigiani - 19 Maggio 2019 
 

Nome: TRAIL Sentieri Partigiani 
 

Organizzazione:  Podistica Bussoleno ASD in collaborazione con Valsusa 
Filmfest 

 
e ANPI sezione Foresto, Bussoleno, Chianocco. 

 

Descrizione: Gara di Trail Running 
 

Approvazione UISP: 42T/2019 8°edizione Circuito Trail UISP Piemonte 2019 
 

E-mail: podisticabussoleno@gmail.com 
 

Web: www.podisticabussoleno.wix.com/runner 
 

Località di partenza e arrivo: Mattie (TO) - Via Roma, 4 (di fronte al 
Comune) 

 

Data: 19 Maggio 2019 
 

Ritrovo: ore 7.30 
 

Partenza: ore 9.00 
 

Numero max iscrizioni: 300 
 

Percorso:  Percorso  ad anello  sui sentieri  montani  ai confini  e all'interno  
del Parco  Orsiera  Rocciavrè  di 17 Km. con 1000  mt. di dislivello  con 

partenza  ed arrivo  nel  Comune  di  Mattie.Il  percorso  partendo  da  Mattie  

procede  verso  i Giordani  ed i Tignai fino alla borgata  Ballai dove si risale il 

vecchio sentiero  che porta  al Gros,  si continua  verso  il Cervetto  ed il 

rifugio  Amprimo  passando  in località  Pra  Mean  accanto  alla  targa  a 

ricordo  del  combattimento della  106° Brigata  Garibaldi  contro  le forze 

nazifascista  del dicembre  1944; attraversando la  piana  si  giunge  poi  

passando  dalla  Comba  fino  alle  Toglie  per  scendere nuovamente a 

Mattie. 
 

mailto:podisticabussoleno@gmail.com
mailto:podisticabussoleno@gmail.com
http://www.podisticabussoleno.wix.com/runner
http://www.podisticabussoleno.wix.com/runner
mailto:TrailMassiErratici@gmail.com
mailto:TrailMassiErratici@gmail.com


2 

 

Tempo  massimo: 4.00 ore 

 
 
Cancelli: Unico  cancello  orario  al km 13 Località  Toglie  ore 12.30  (ore  
3.30 di  gara).  I    concorrenti  che   non   saranno    transitati   a   questa    
barriera oraria    non  saranno    classificati. Coloro     che     volessero    
proseguire   non potranno più  contare   sull'apparato  organizzativo  della 
manifestazione 
 

    PREMI: 
 

Assoluti: primi 8 uomini e prime 6 donne. 

Primo categoria M over 55.  Prima categoria F over 45 

Gli  atleti  saranno  premiati  con  materiale  tecnico  e/o  generi  alimentari. 
Non  sarà distribuito nessun premio in denaro. 

 

CATEGORIE AMMESSE E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Categorie  ammesse:      Possono    partecipare  i   tesserati  UIPS,  FIDAL   con 

data  di     nascita  nel  1997  e precedenti,  tesserati      EPS  firmatari   della 

Convenzione    FIDAL-EPS,    i   possessori    di   tessera     Runcard    eRuncard 

Mountain&Trail  running  e non tesserati   in  possesso   del certificato   medico 
sportivo  per  l’attività agonistica  atletica leggera in   corso di  validità,  atleti 

tesserati  per  società    dei  Cantoni  e    Dipartimenti firmatari della 

Convenzione Atletica Senza frontiere. 
 

Certificato medico 

Il certificato  medico sportivo  per l’attività  agonistica  atletica leggera in corso 
di validità è obbligatorio  per tutte le categorie. Senza certificato medico non 
sarà possibile partecipare alla manifestazione. 

 
 

 

 ISCRIZIONI, INFO, MAPPA 
 

 Online sul  sito www.podisticabussoleno.wix.com/runner 

(con paypal o bonifico bancario) 
 

  Bar "Città del  Sole" in via  W.Fontan 4 a Bussoleno 

Cellulare: Giulio 3479638587 - Davide 3382756564 
 
 

Apertura: le iscrizioni apriranno il 28 Marzo 2019 
 

Chiusura: ci si potrà iscrivere fino al giorno della gara entro le 8.30 salvo disponibilità 

dei pettorali. 
 

L'iscrizione comprende: 
 

- T-shirt con logo trail dei partigiani (GARANTITE 200 T-Shirt) 
 

- Servizi location partenza e arrivo 
 

- 2 ristori lungo sul percorso 
 

- Ristoro finale all'arrivo 
 

- Ambulanza 
 

- Servizi di soccorso ed assistenza a cura del Soccorso Alpino e AIB Bussoleno 
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- Deposito borse 

- Assicurazione infortuni UISP MARSH. 
 

Costo gara: € 15.00 
 

Rimborso quota  iscrizione: l'iscrizione verrà  rimborsata esclusivamente in 

caso di annullamento della gara.

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

La volontaria  iscrizione  e la conseguente  partecipazione alla corsa indicano  la 

piena accettazione  del presente  regolamento  e delle modifiche  eventualmente 

apportate.  In caso di condizioni  meteorologiche sfavorevoli  l’organizzazione si 

riserva il diritto di annullare la gara o di modificare  il percorso anche durante il suo 

svolgimento. 
 

 

Accettazione  del  regolamento  e  dell’etica   della  corsa:  con  l’iscrizione e il 
relativo   versamento   della  quota,   il  partecipante  accetta   senza  riserva alcuna   
il  presente    regolamento   e   l’etica   della   corsa.   Vige   l'obbligo    di prestare   
soccorso   agli   atleti   in   difficoltà.  I  partecipanti   con  atteggiamento antisportivo   
nei   confronti   degli   organizzatori,  degli altri atleti e del territorio saranno 
squalificati. 

 

 
Dichiarazione di responsabilità: La volontaria iscrizione e la conseguente 
partecipazione alla corsa indicano  la piena  accettazione  del presente 
regolamento e delle modifiche eventuali. 

 

Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile  che penale, per danni  a persone e/o cose  da lui 

causati o a lui causati. 
 
 
 

Diritti di immagine: con l’iscrizione,  i concorrenti  autorizzano  l’organizzazione 

all’utilizzo   gratuito,   senza   limiti  territoriali   e  di  tempo,   di  immagini   fisse e 

in  movimento   che  li  ritraggano   in  occasione   della  partecipazione  alla gara 
"Trail  Sentieri Partigiani”. 

 
 
 

Assicurazione: la gara è coperta da Assicurazione infortuni UISP MARSH. 
 
Responsabile organizzativo: Giulio Palumbo, Cell: 347963858
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